Ai Genitori di tutti gli alunni iscritti
ai secondi corsi CFP BEARZI
per l’anno formativo 2019-2020
Udine, 15 giugno 2019
Cari Genitori,
come saprete, l’anno appena concluso ha visto, tra tutte le varie attività che hanno coinvolto allievi
e docenti, anche l’utilizzo del tablet in tutte le classi Seconde e Terze a seguito di una
sperimentazione nazionale CNOS che si è stabilizzata ormai da alcuni anni anche al qui al Bearzi.
Questi nuovi dispositivi tecnologici si stanno facendo sempre più spazio nella vita quotidiana e nel
lavoro, perciò lo scopo di tale utilizzo è duplice:
1. stimolare l’apprendimento degli allievi mediante uno strumento diverso dal convenzionale
che porta allo sviluppo di nuove competenze (digitale, autonomia, responsabilità, lavoro
collaborativo, ecc.)
2. utilizzare strumenti in quei contesti lavorativi dove inizia ad essere realmente impiegato (app
specifiche, lavori condivisi, consultazioni web, comandi a distanza, ecc.).
L’esperienza sta andando bene, e come più volte ripetuto quest’anno viene confermata in tutte le
classi Seconde e Terze. L’impegno economico sostenuto da parte delle famiglie si cercherà di
compensare con un minor acquisto di libri e per quanto possibile con una diminuzione di altre spese.
 QUALE MODELLO:
Per esigenze didattiche il Tablet deve essere di marca APPLE, viene proposto il modello attualmente
in commercio, l’iPad 2018, sconsigliamo l’acquisto dei modelli iPad Pro e iPad new Air perché troppo
costosi e con caratteristiche tecniche superiori a ciò che ci serve al Bearzi.
Se siete già in possesso di un iPad o riuscite a procurarne uno usato, sappiate che il modello minimo
richiesto per il corretto funzionamento è l’iPad Air2 o successivi, o iPad Mini4, con la sola
connettività Wi-Fi, non è necessario che abbia la scheda SIM.
 DOVE ACQUISTARLO:
È consigliabile farlo attraverso il portale dedicato alle scuole salesiane: http://www.portaleicnos.it
Apple, assieme al partner tecnologico Rekordata, ha elaborato specificatamente per la nostra scuola
un’offerta particolarmente vantaggiosa sui modelli più recenti in commercio:




Apple iPad 32 GB Wi-Fi: €329,00 (compresa Licenza MDM) (più che sufficiente)
Apple iPad 128 GB Wi-Fi: €411,00 (compresa Licenza MDM) (per chi vuole esagerare)
CnosCare - Garanzia danni accidentali creata per i Salesiani da RD della durata di anni 2 che copre 1
danno accidentale senza franchigia con obbligo di utilizzo della Custodia military pack inclusa nel prezzo;
servizio di pick&return nel momento del danno presso la scuola con spedizione di un iPad delle stesse
caratteristiche e ritiro di quello rotto: 105,00 € (facoltativa)





Pellicola protettiva in vetro extra-resistente per iPad: €8,00 (facoltativa)
Custodia military pack testata per superare gli standard di durabilità 810F/G dell'U.S.
Department of Defense: €32,00 (facoltativa)
Apple Pencil: €90,00 (facoltativa)
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Ci sono anche due offerte a pacchetto (Bundle):



Bundle 1 composto da: iPad 32 Gb + CnosCare + Apple Pencil: €518,00 (facoltativo)
Bundle 2 composto da: iPad 128 Gb + CnosCare + Apple Pencil: €600,00 (facoltativo)

Per chi non acquista sul portale, preferendo comprare il tablet presso altri rivenditori, o ne dispone
già in famiglia (sempre rispettando i requisisti minimi) si stabilisce una quota di €15,00 che
comprende la licenza MDM e i costi tecnici per predisporre l’iPad in condizione di poter lavorare a
scuola (DEP). Per fare questa operazione è necessario avere l’iPad a scuola già dai primi giorni di
settembre.
 QUANDO ACQUISTARLO:
Sul portale iCNOS gli acquisti sono possibili dal 17 giugno al 12 luglio, questo ci garantirà di ricevere
l’iPad già pronto con tutto quello che serve direttamente al Bearzi entro il mese di settembre.
L’acquisto del Tablet può essere pensato come un premio per il ragazzo meritevole (se promosso!)
e si può cogliere l’occasione per farne un regalo durante l’estate. L’utilizzo a scuola inizierà con fine
settembre e quindi per quella data tutti i ragazzi dovranno averlo.
 ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO DAL PORTALE iCNOS:
Ecco alcuni passaggi per effettuare l’acquisto dal portale:












Accedere al sito web www.portaleicnos.it
Sulla voce "ACQUISTA" selezionare "Friuli Venezia Giulia" quindi "Udine".
Scegliamo il percorso scolastico frequentato dall'allieva/o.
Effettuiamo la registrazione, in alto a destra su "Iscriviti".
Compiliamo tutti i campi richiesti: vanno inseriti i dati di chi farà l’acquisto e diventerà quindi
proprietario del bene, NON dell'allievo (per esempio il genitore).
In questa fase c’è anche la possibilità di scegliere l’IVA agevolata per gli allievi aventi diritto
(certificaz. L.104, DSA, BES) e per effettuare eventualmente l’acquisto come azienda.
Al termine arriverà una mail nella casella di posta indicata in fase di registrazione (controllare
che non sia finita nello SPAM) con un link di conferma.
Procediamo all'acquisto del prodotto (o dei prodotti).
Completato la fase di selezione prodotti, accediamo al "Carrello" in alto a destra.
Controlliamo che gli articoli siano corretti, quindi "Procedi al CheckOut".
Ci verranno chieste solo poche altre informazioni:
o il riferimento dell'allieva/o
o i dati di fatturazione
o la modalità di pagamento

Se ci sono difficoltà o dubbi non esitate a contattarci alla mail carlo.lucis@bearzi.it
Un cordiale saluto
Il Coordinatore Didattico
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